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AÉ Produzioni srl

96011 Augusta (SR)

OGGETTO: Promozione, informazione e pubblicita Progetto Educare alle emozioni 'INSIDE OUT"
CIG: ZC936A4EA3 - CUP: E56D19000100002

In riferimento alla Vs. offerta del 30/0512022, Vi preghiamo fomirci il servizio di seguito
descritto ed alle condizioni sotto precisate:

. Realizzazione grafica e adattamento banner a Vs. carico con grafica di base da noi fomita;

. Appoggio redazionale mediante articolo con foto da concordare.

o Pagamento su fattura elethonic4 dopo aver effethrato il servizio e dopo verifica d'ufficio della
re golarità contributiva.

o Inserire in fattura il CIG, CUP E NOME PROGETTO indicato in oggetto.
o Codice Univoco Ufficio: UFYJZH
r L'emissione della fattura deve contenere I'annotazione scissione dei pagamenti" ai sensi

dell'Aficolo l7-Ter DPR 633 /72 ela delîasliata descrizione dell'articolo fatturato.

BAltftER PUBBLICITARI (fino al 07 /06/2022)
l. Manchette (TopDestro dim.728x90 px) - posizionato in alto a destra nella testatq ovunque proceda

la navigazione dell'utente nelle varie sezioni inteme. Occupa una posizione importante al fianco del
nome del portale;

2. Banner (Home sidebar dx dim. 300x250 px e dentro tutti gli articoli) - posizionato nella home page

a dx del portale - ll banner è visibile anche nella categoria dei canali tematici della WebTv;
3. Banner (sezione notizie lato dx dim. 300x600 px) - posizionato nella sezione notizie a dx dell'intero

articolo.
4. Banner dim. 650x350 px in fondo pagina sopra le indicazioni della testata.

Tutti i banner saranno linkabili su Vs pagina facebook o sito

DIRETTA STREAMING MULTICAMERA (giomo 7 g1u,grro2022)

l. Fornitura di regia con quattro telecamere (di cui una presidiata con operatoîe tv); Un regista;
Grafica personalizzata e titolazione; Controllo audio; Installazione ponti di collegamento per la
connessione a Banda Larga; Promo banner per pubblicizzare evento (Su portale webmarte e pagine
social); L'intera produzione, sarà trasmessa IN DIRETTA e/o DIFFERITA sul nostro portale

Prot. n. 8944/2022 
del 03/06/2022



WEBMARTE (www.webmarte.tv), sulla vostra pagina e gruppo Facebook e sul vostro canale
YouTube;

2. Consegna di DVD dell'intera produzione entro 7 gg lavoraîivi.

Alprerzo complessivo di €. 409184 * Iva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Castorina


